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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 

 
 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti 
locali. 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
PRESO ATTO: 
- che in data 14.01.2013 era stato notificato al Comune di Sorano, in persona del Sindaco pro-tempore, il ricorso proposto al 
T.A.R. della Toscana dal sig. Fioretti Bruno, diretto ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della determina n. 113 del 
08/11/2012 emessa dal Responsabile dei Servizi Tecnici di questo Comune, avente ad oggetto il rigetto delle istanze di 
sanatoria presentate dal Sig. Fioretti in data 13.12.2011 prot. 8500 e prot. 6985 del 19/10/2012 – annullamento dei P.C. 96/06 e 
163/09 in autotutela – ingiunzione alla demolizione e ripristino stato dei luoghi, di ogni altro atto ad esso presupposto; 
- che in data 18/01/2013 era stato notificato al Comune di Sorano, in persona del Sindaco pro-tempore, il ricorso proposto al 
T.A.R. della Toscana dai Sig.ri Piero Nardi e Simonetta Eulogi Cristallini, diretto ad ottenere l’annullamento, previa 
sospensiva, della determina n. 115 del 09/11/2012 emessa dal Responsabile dei Servizi Tecnici di questo Comune, avente ad 
oggetto il rigetto dell’istanza di condono presentata dal Sig. Nardi Piero in data 07/12/2004 prot. 8407 – dichiarazione di 
inefficacia e, comunque annullamento delle DIA n. 9011 del 18/11/2005, n. 9012 del 18/11/2005, n. 2468 del 22/03/2006, n. 
1906 del 2009, n. 3259 del 18/04/2009, n. 9871 del 27/12/2010, n. 3204 del 06/05/2011, di respingere la SCIA in sanatoria n. 
8843 del 30/12/2011, nonché l’istanza di Permesso di Costruire depositata in data 19/10/2012 prot. N. 6987 – ingiunzione alla 
riduzione in ripristino dello stato dei luoghi, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto; 
RILEVATO: 

-  che a seguito dei provvedimenti sopra descritti si è provveduto alla difesa dell’Ente in considerazione dei gravi illeciti 
edilizi commessi dai ricorrenti e della conseguente legittimità del provvedimento sanzionatorio assunto dal Dirigente 
Responsabile dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Sorano, affidando l’incarico agli avvocati Nicola Maria 
Tamburro e Alessia Carretta, con studio in Grosseto, Via Santorre di Santarosa n. 5; 

- Che questa Amministrazione Comunale in persona del Sindaco pro tempore difeso dall’Avv. Nicola Maria Tamburro 
si è costituito Parte Civile nei procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale di Grosseto, nei confronti dei 
ricorrenti e di quanti hanno concorso nella realizzazione degli abusi; 

VISTA la sentenza n. 132/2013 del 20/06/2013 del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Grosseto, la quale 
dispone il pagamento delle spese processuali per la somma complessiva di € 7.301,35 a carico di Lotti Ugo, Eulogi Cristallini 
Simonetta, Fioretti Bruno, a favore del Comune di Sorano;   

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui alla parte espositiva: 

- di prendere atto della sentenza n. 132/2013 del 20/06/2013 del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di 
Grosseto 

- di stabilire che le somme dovute da Lotti Ugo, Eulogi Cristallini Simonetta e Fioretti Bruno, pari ad € 7.301,35, in 
esecuzione del provvedimento del GUP, vengono accertate al Cap. E. n.314000 bilancio 2013, con corrispondente 
impegno di spesa al Cap. U. n. 7339 bilancio 2013 a favore dell’ Avv. Nicola Maria Tamburro, da liquidare con 
successivo atto al pervenimento di regolare fattura. 

 
 

 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


